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Ecco tutti gli appuntamenti per il 7Oesimo anno della liberazione
Quest'anno si celebra il

70'anniversario della
Liberazione di Sesto Fiorentino
il l ° settembre 1944. Nei giorni
scorsi è stato presentato il vasto
programma di iniziative intito-
lato "Lezioni di Democrazia.
Dalla Resistenza alla Costituen-
te".

«Attraverso un percorso cul-
turale istituito dalla Regione
con la Legge 38/2002 -spiega il
delegato alla cultura dell'Istitu-
zione Sestoidee Massimo Rolli-
no-ci proponiamo di tramanda-
re i valori della Resistenza che

sono poi quelli fondamentali
della nostra Costituzione. Cele-
breremo la lotta di Resistenza
nel suo insieme con le moltepli-
ci componenti che l'animaro-
no: comunisti, azionisti, cattoli-
ci e anarchici. Dobbiamo inse-
gnare ai giovani a dare valore ai
veri valori e interiorizzarli».

Lunedì31 marzo presso la Bi-
blioteca Ragionieri alle 17.30
verrà proiettato il film "Ragazzi
come noi", dove si racconta la
storia di cinque giovani fucilati
nella stadio di Campo di Marte
il 22 marzo 1944. Dall'11 al 25

aprile sarà possibile visitare la
mostra fotografica "Partigiani
su Monte Morello", con partico-
lare riferimento alla battaglia
di Fonte dei Seppi. La mostra è
visitabile al Centro Ricreativo
Pian di San Bartolo. Per il 21
aprile è prevista una cammina-
ta sui luoghi della Resistenza.
La partenza è dalla Fonte dei
Seppi alle 9.30. II 28 maggio,
sempre presso la Biblioteca Ra-
gionieri, è in programma alle
17.30 la presentazione del libro
"Le foglie volano" di Andreina
Morandi Michelozzi con a segui-

re la proiezione del film "Radio
Cora".

GIialunni dellescuolesecon-
darie di primo grado Pescetti e
Calamandrei saranno coinvolti
in vari incontri e iniziative. Una
su tutte lo spettacolo tratto dal
libro "L'onda" realizzato da al-
cuneclassi, cheandrà in scena il
27maggioalla Biblioteca Ragio-
nieri alle2l . Le celebrazioni cul-
mineranno il 14 luglio presso
l'unione Operaia di Colonnata
con il ricordo dei caduti nella
battaglia di Fonte dei Seppi.

Lorenzo Magnolfi
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L'addio a Ivan
Togn anni,
storico della resistenza
E 1 morto Ivan Tognarini , uno de-

gli storici più importanti di storia
locale.

Era direttore dell'Istituto storico della
Resistenza in Toscana. docente di storia
moderna all'Universita' di Siena fin dalla
meta' degli anni Settanta, avrebbe compiu-
to 70 anni il prossimo 2 giugno. Aveva 69
anni e, da anni combatteva con una brutta
malattia.

Abbiamo deciso di ricordare Tognarini
attraverso le parole del sindaco di Bagno a
Ripoli Luciano Bartolin idi cui era amico
daunavita. Bartolini traccia un bel ricordo
e fa un commento al funerale dell'amico.

E' venuto a mancare alla sua famiglia e a
tutti noi Ivano, amico fraterno e compagno
di tante appassionate discussioni politi-
che e culturali. Era nato nella sua Campi-
glia... nel'44 e dal'76 insegnava all'Univer-
sità di Siena.

Centinaia le sue pubblicazioni, diretto-
re della rivista quadrimestrale "Ricerche
Storiche", presidente e instancabile ani-
matore dell'Istituto Storico dellaResisten-
za in Toscana lo avevo conosciuto più ap-
profonditamente alla fine degli anni '80
perché collega di sua moglie, Gabriella, al-
l'Istituto Alessandro Volta di Bagno aRipo-
li. L'amicizia scoppiò naturale per il suo ca-
rattere mite, dolce, attento ad ogni sfuma-
tura, per la sua sterminata conoscenza de-
gli eventi storici e la sua capacità profonda
di interpretarli.

Passavamo ore e ore a parlare, soprat-
tutto davanti ad una tavola imbandita con
le rispettive famiglie, coni figli che parteci-
pavano e qualche volta parlavano d'altro.
Con altri colleghi e amici comuni, come
quelli che avevamo conosciuto con Ga-
briellanelle scuole all'estero (Chicago, Se-
attle, in Danimarca, in Francia).

Dopo lamia elezione a sindaco ho appro-
fittato dellasua disponibilità in tante occa-
sioni: per l'anniversario della liberazione
del Comune, per alcune pubblicazioni sul-
la nostra storia locale e soprattutto perché
Ivano è stato il protagonista principale per
ottenere, l'11 marzo 2011, come Comune
di Bagno a Ripoli, la medaglia al merito civi-
le perla lotta di Liberazione con un Decre -
to del Presidente della Repubblica.

Ivano ha costruito, e ricordo con quanto
amore, passione, tenacia e pignoleria, il
dossier poi presentato al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.

A Gabriella, al figlio Niccolò, che ho s en-

titi appena avutala notizia, vanno il mio ab-
braccio e l'affetto di tutti gli antifascisti di
Bagno a Ripoli!

La salma di Ivano sarà esposta da lune-
dì mattina 17-3 al museo di Fiesole in via
Portigiani (vicino all'anfiteatro) e la ceri-
monia laica si terrà sempre lunedì presu-
mibilmente alle 15. L'orario è' ancora da
confermare, secondo quanto mi ha detto
anche il sindaco di Fiesole, Fabio Incata-
sciato , che ho sentito poco fa.

Ciao Ivano, rimarrai sempre nei nostri
cuori e rimarranno con e per noi e le gene-
razioni successive tutti i tuoi scritti!

II funerale
Alla presenza di centinaia di persone

tra amici, studiosi, amministratori si è dato
l'ultimo saluto a Ivano. Tanti gli interventi
che hanno tratteggiato le caratteristiche
speciali ...dell'amico e compagno di tante
avventure ideali, culturali, civili, politi-
che. Presenti, tra gli altri, il vicesindaco di
Firenze Dario Nardella, il sindaco di Piom-
bino Gianni Anselmi , il sindaco di Fieso-
le Fabio Incatasciato e l'assesore provin-
ciale Giovanni Di Fede.

Per l' università di Siena ha parlato Tom-
masoDetti, come collega dell'Istituto Stori-
co della Resistenza in Toscana l'ex diretto-
re Paolo Bagnoli.

Al termine ha preso la parola anche il
figlio Niccolò che ci ha trasmesso, con paro-
le toccanti, il valore di Ivano padre. Forte
come sempre la moglie Gabriella che è sta-
tavicina al suo caro durante tutta la sua du-
ra malattia. Struggente l'atmosfera creata
dal coro di Fiesole con le canzoni partigia-
ne.
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IVAN TOGNARINI Nella foto Grande e ai lati due
immagini del suo funerale
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CINQUANTA ARTISTI IN GARA, OPERE ESPOSTE FINO AL 30 APRILE
. G . . -11 9 l ' attesa
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EM O Masini il vincitore
della prima edizione del
Premio Mino da Fiesole,
dedicato alle arti visive e
innovative . La manifestazione
è stata organizzata
dall'associazione Artisti
Fiesolani con il contributo dei
Rotary Club di Fiesole e col
patrocinio del Comune di
Fiesole. Il premio ha visto
protagonisti cinquanta artisti
che si sono cimentati
realizzando opere con
tecniche varie, spaziando fra
pittura, grafica, scultura e
fotografia. L'opera di Masini,
un dipinto -collage ad olio, è

lasini con l'assessore Becattini

stato selezionata da una giuria
composta da Ugo Barlozzetti,
Paolo Becattini , Franco
Bulletti e Alfredo Coltelli. La

cerimonia di premiazione si è
svolta nella sala consiliare del
Comune di Fiesole a seguito
della mostra presentata nel
"Basolato". «E' nello spirito
del club sostenere la cultura
in tutte le sue espressioni- ha
detto il presidente del Rotary
Fiesole, Alfredo Coltelli- Per
questo siamo stati ben lieti di
dare il nostro contributo
all'associazione Artisti
fiesolani in questa bella
manifestazione». Le opere in
concorso resteranno esposte
fino al 30 aprile presso il
Ristorante Le Lance.

Daniela Giovannetti
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Dal 28 al 30 marzo la manifestazione che invita a conoscere il mondo delle due ruote

, e La „ % ,,, %
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SONO ATTESI per il 30 marzo ol-
tre 2.000 partecipanti per la corsa
ciclistica che dal centro di Firen-
ze porterà gli atleti sulle monta-
gne del Mugello.
L'arrivo sul circuito dei Mondia-
li. Dopo il successo della prima
edizione, torna la Granfondo Fi-
renze De Rosa, la corsa ciclistica
che per la prima volta ha permes-
so a centinaia di appassionati di ci-
mentarsi sul percorso del Mondia-
le di ciclismo 2013.

PER Q UESTA edizione, prevista
per domenica 30 marzo, cambia il
percorso. Partenza dal Parco delle
Cascine, dove dal 28 al 30 marzo
si terrà BiciFi, il Florence Bike
Festival, attraversamento di Fi-

renze, e poi sulle strade del Mon-
diale fino a Fiesole per poi punta-
re verso il Mugello con le scalate
del passo del Giogo e della Futa, il
ritorno verso Firenze e l'arrivo
sullo strappo di Via Salviati.

DUE PERCORSI , 140 e 90 chilo-
metri, entrambi impegnativi ma
sopratutto affascinanti, tra storia,
cultura, natura e leggende del ci-
clismo.
Il passaggio dal Mugello permette-
rà agli atleti non solo di conoscere
e apprezzare una terra ricca di fa-
scino proprio per gli appassionati
di bicicletta ma anche di scoprire
il più grande distretto cicloturisti-
co d'Italia con un sistema di rile-
vamento tra i più tecnologici mai

realizzati. Le iscrizioni alla Gran-
fondo sono ancora aperte.

ALLA PRIMA edizione partecipa-
rono 2.500 atleti, il 40% prove-
niente da fuori regione e il 15%
stranieri. L'organizzazione della
Granfondo è a cura dell'associa-
zione Veloce Club Firenze. Si trat-
ta di un lungo fine settimana nel-
la primavera del 2014 per dare vi-
ta a una grande manifestazione.
Non una fiera ma un festival po-
polare e adatto a tutti i gusti. Spa-
zio anche all'indoor cycling, alle
performance acrobatiche (bmx,
trail, dirt) e ai laboratori per bam-
bini. Ci saranno anche le biciclet-
te che hanno fatto storia: a Firen-
ze arriverà il giro d'Italia d'epoca.

Sta arrivando BiciFi

Le m.t le Clialtiglane
F' :t çire Galle meravigli
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IL VENETO MOTA LA SECESSIONE
Troppe tasse, nel referendum per l'indipendenza l'89% sceglie l'addio all'Italia

Squinzi gela Renzi e minaccia di trasferirsi in Svizzera
n Idati sonochiarissimi : oltre2,3milionidielet-
tori (il 73% degli aventi diritto) eunavalangadi sì
all'indipendenzadel Veneto: N9fi. Certo, il refe-
rendum onlineconcluso ieri neri havaloregiuri-
dico,mailsuo significato nonlasciaspazioadub-
bi: i cittadini veneli vogliono staccarsi dall'ltalia.

Filippi, Lottieri e Villa alle pagine 2-3,4 e 10

L'URLO DEL POPOLO
di Stefano Lorenzetto

1 erimattina alle, i127horicevuto unalelefo-
nata da Alessandro SaRusli: <Mi spieghi
che accidenti sta succedendo in Veneto?>.
I I ai risch iato d i cogl ierm i i mp reparato, ca-

ro direttore. Pensa che fino alle 20 della sera pre-
cedente non l'avevo hen capito neppure io, che
pureinVenelo ci sono nato ccivivo da(quasi) 58
anni, fatta eccezione peri tre scarsi inciti miave-
iedeporlalolida voi aMilano, al Giornale. lmper-
donabile,perunoche su questa regionehascrit-
to quattro libri. per dirti corno funzionano certe
cose, paradossalmente ne sanno di più inglesi,
russi, americani, arabi e australiani, perché a
questa storia dulreferendum consultivo condol-
lovialnternel hanno dedica tomaggiorspazio 1 i-
enes, lndependen i, Bbc, Russia'i oday, Nbc, Al J a-
zeera e'l he Aastralian che non quotidiani e tele-
giornali nostrani.

Sì,certo,qualcosaavevoleggiucchiatodistrat-
lamerIe. Ma, un po' gnocco come lutti i veneli,
solo giovedì sera, quando ho potuto vedereinan-

leprima l'editoriale di Vittorio Feltri escilo ieri
d'apertura in prima pagina, unto mi è stato al-
l'improvviso chiaro. Noti era uno scherzo, non
erafolclore: il Veneto se ne stava davvero andan-

do, almeno spiritualmente, dall'Italia. Così, alla
chetichella, nel silenzio generale, senza barrica-
le, senza colpi dischioppo, senza pira lerieseces-
sioniste a interrompere le trasmissioni del 1g1,
che ieri alle 13.30 peral uo conlinuava imperterri-

to a ignorare la notizia.
La successiva cronologia dei miei gesti spiega

meglio di un saggio che cosa è successo nel V ene-
to e che cosa molto presto (...)

segue a pagina 3
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Papa e Oscar, a Roma si sta capovolti
onsosesiauneffettoconrbina-
to di Papa Francesco o del-

l'Oscar ma nel giro di pochi giorni ho
visto a Ronia curiosi fenomeni para-

religiosi. Perle strade di Campo de'
liorihoincrociatoungruppo di suori-
ne ispaniche che si fotografavano col
selfle e una si au eggiava a top model.
I l ovi sto u n gruppo d i frati in gelateria
ordinare e divorare tredici gelati (pa-
ga Giuda?). C ' è, un giovane parroco
ch esoni iglia aZucchero, fal'imitazio-

nediBergoglio enella partila scapoli-
ammogliatigioca ua i secondi: uñ in-

Berlusconi può riprendersi il Paese
di Arturo Diaconale

",C ilvioBerlusconis 'èautosospeso
da Cavaliere del lavoro ma è

. ' sempre ail Cavaliere,,. Non può
candidarsi ma è leader incontrastato
del suo partito . Chi lo dà per morto
commette un errore gravissimo.

a pagina 6

LA CASA (GRATIS ) DI FIRENZE

I vicini inguaiano Matteo:
«Ospite? No, qui ci viveva»
di Paolo Bracalini

n L'ex sindaco di Firenze dice
di essere stato qualche volun>
nella casa dell'amico Carrai.
Ma retti !vicine celo ricordano
bene Renzi viveva proprio lì.

MORETTI

IL RETROSCENA

L

i

Grillo in tv svela le trame
per fare Letta premier

II boss di Trenitalia
alla guerra degli stipendi
Gian Maria De Francesco

tenzione di voto ? Dopo la svoltaci sa-
ràinparrocchiaancholasquadradei
separati? Non ho ancora visto però
cardinali sul bus 6 ,1 che porta a San
Pietro né palazzi vaticani affittati a
prezzo di carità ai poveri sfrattati.

Romaè sotto effelloPapa-J ep G am-
bardella. Hovislol'ahrogiorno a piaz-
za Navonaunagitascolastica cori un
foltogruppodidocentiaccornpagna-
ti da due soli studenti che cercavano
di tenere abadai profpiù in disciplina-
li. Frulli perversi della denatalità?
Per lo stesso morivo vedo spesso a

piazzaFarneseunbanrbino congeni-
torienonni ognigiornodiversi;trase-
paratierisposativiveinrnezzoaquat-
erogenitori più u n grappolo in, preci-
sato di nonni. Un bambino, dieci
adulti. Altra stranezza: i coatti diperi-
feria invadono il centro e i fighelli del
centro si riversano a bere la sera nel
malfamatoquarticrcdel Pigneto.'l'ra
le ragazzine rom anela parola più dif-
fusa è czz, per dirla in codice fiscale.
Roma dal vivo è più assurda del film.
Vive capovolta. A Roma ci si inverte
un sacco.

di Maurizio Caverzan

n Il leader del Movimento 5
stelle da Manona : <Dopo lano-
s Ira visita a Exp o inizia tigli arre-
seiin. E ai suoi eletti : «Una multa
di 25om ila eu ro a cn i tradisce,,.

a pagina is

EUROPA NEMICA

Il sorrisetto
imbecille
dei burocrati
di Vittorio Macioce

R idono. È una cosa che pri-
ma o poi capita a quasi tut-
ti. Non sai come uscire da

una brutta situazione. I lai fretta.
Magari ti serve solo un inutile do-

cmnento e sono quattro ore che
stai intïladavanti aunuftïcio pub-

blico. Piùpassailtempo e piùseidi-
sperato. Quella carta è fondamen-
tale per svoltare il destino, per ri -
trovareunfuturo,pernondelude-
rechiviveconte,pernonfalIire.Fi-
nalmente arrivi davanti allo spor-
tello, sudato e pure ori po'stanco,
diciamo piutloslo esasperato. E
cerchi di spiegare quello che li ser-
ve. Ecco che li ritrovi davanti quei
due. Due, perché i ho roerari (...)

segue a pagina 12

ACCUSE A EATALY

Il moralismo
penoso
di Celentano
d i Vittorio Feltri

ualce no sosti eneelhelapo-
IemicafraAdrianoCelenta-
no e Oscar Farinetti - eu-

lrambivagamenle di sinistra, po-

lilicamenle parlando - sia sluc-
chevole. A noi invece sembra di-
vertente, perché ripropone una
vecchia storiella impregnata di
saggezza: quella dei bue che dà

del cornuto all'asino. La notizia
non è inedita ma va riassunta per
comodità (lei lettore al quale fos-
seeventualmente sfuggila. ti ren-
ziano Parinelli, che abbiamo la
fortuna di conoscere solo di fa-
ma, ha aperto anche a Milano
unafiliale di Eataly, un supermer-
cato di lusso dove (...)

Anche il tuo

segue a pagina 14

saprò trasformare

in Realtà
parola di Roberto Carlino

Tel. 06.8549911
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